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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO IN CASO DI SCIOPERO
Art. 1 – Elementi oggetto del Regolamento
 Accordo: ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2/12/2020 dalle oo.ss.
rappresentative a livello nazionale del comparto Istruzione e l’ARAN;
 gli elementi oggetto dell’Accordo, sono riportati in tabella con i riferimenti all’articolato
dell’Accordo.

SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI (art. 2)
a) istruzione scolastica con
particolare riferimento agli asili
nido, scuole dell'Infanzia e
primaria, scrutini ed esami finali

PRESTAZIONI INDISPENSABILI
(art. 2)
a1) scrutini ed esami finali, esami di
idoneità

TIPOLOGIA CONTINGENTI (art. 3)
n. 1 assistente amministrativo, n. 1
collaboratore scolastico

a2) vigilanza sui minori durante il servizio
di refezione

n. 3 collaboratori scolastici : uno per ciascun
plesso

Art. 2 – Contingenti minimi
In tabella sono riportati i contingenti minimi definiti per questa Istituzione scolastica con i
rispettivi criteri di individuazione:

PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Unità di personale
(quantitativi presunti)

Criterio di
individuazione
(in ordine di
priorità)

tutti

nessuno

Assistente amministrativo

1

Volontarietà
Turnazione
Sorteggio

collaboratore scolastico

1

collaboratore scolastico

Variabile e comunque solo
in caso di plesso
funzionante

CONTINGENTI minimi
docenti: il CdC;

a1) scrutini ed esami finali, esami di
idoneità

a2) vigilanza sui minori durante il servizio
di refezione
b2) servizi di cucina e mensa nelle
istituzioni educative, erogabili anche

Volontarietà
Turnazione
Sorteggio
Volontarietà
Turnazione

1

attraverso la fornitura di pasti freddi o
preconfezionati;

collaboratore scolastico

1-2-3 variabile

direttore dei servizi generali
ed amministrativi

1

d1) adempimenti necessari per assicurare il
pagamento degli stipendi e delle pensioni
per il periodo di tempo strettamente
necessario in base alla organizzazione delle
singole istituzioni scolastiche, ivi compreso assistente amministrativo
il versamento dei contributi previdenziali ed
i connessi adempimenti.

1

Sorteggio

Nessuno

Volontarietà
Turnazione
Sorteggio

Art. 3 – Criteri di individuazione dei contingenti minimi.
In tabella sono riportati, per ogni tipologia di contingente, gli specifici criteri di individuazione:
Criterio di
CONTINGENTI minimi
PRESTAZIONI
Unità di personale volontari
individuazione
(art. 3)
INDISPENSABILI
(in ordine di priorità)
docenti: il CdC;
a1)

a2)

Assistente amministrativo

Indicare i nominativi dei volontari

assistente tecnico

“

”

collaboratore scolastico

“

”

collaboratore scolastico

“

”

cuoco

“

”

collaboratore scolastico

“

”

“

”

Indicare i criteri adottati

Volontarietà
Turnazione
Sorteggio

b2

d1)

direttore dei servizi generali
ed amministrativi
assistente amministrativo

Art. 4 - Clausola di salvaguardia per Emergenza COVID-19:
Si pattuisce che fino a cessazione della presente emergenza sanitaria è previsto come contingente
minimo n.1 Collaboratore Scolastico per ciascun accesso di ciascun plesso. Tale clausola è da
ritenersi transitoria e applicabile esclusivamente per il periodo dell’attuale emergenza sanitaria e
dovrà pertanto ritenersi automaticamente decaduta allorquando il Governo nazionale
proclamerà la cessazione dello stato di emergenza.
Massa Lubrense, 22.02.2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
L. 146/90;Dlgs 165/01; Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero siglato il 2/12/2020; Protocollo d’Intesa di questa istituzione scolastica redatto in data

04.02.2021

2

